Dicembre
dei
diritti
10-19 dicembre 2020

Giovedì 10 dicembre

Giornata internazionale dei diritti umani
Ore 18.00
online sulla pagina Facebook @girodelcielo2.0
I diritti, suonati
Presentazione della performance video
per la promozione dei diritti umani
Ore 21.00
in diretta Facebook sulle pagine @fondazioneE35
@iscos.emiliaromagna - @istorecoreggioemilia
@Mondinsieme
Burattini e burattinai senza confini:
il ruolo dei burattinai nelle guerre del ‘900
Incontro con
Hamica Nametac ex direttore del Teatro dei burattini
di Mostar
all’interno del progetto “Most – un ponte
per la pace e i diritti umani”

Martedì 15 dicembre
Ore 16.00
iscrizione obbligatoria su
https://forms.gle/SRQe7ruiwznV5QAd7
Il mondo del lavoro tra digitalizzazione
e nuove competenze: un dialogo possibile?
Le nuove prospettive del lavoro e la relazione
con sostenibilità, digitale, soft skills.
Valorizzare le competenze inespresse delle persone
con background migratori e giovani in cerca
di lavoro

Mercoledì 16 dicembre
Ore 20.30
in diretta sulla pagina Facebook
@cittadireggioemilia
Migrazioni, diritti e percorsi
Incontro con
Nello Scavo inviato speciale di Avvenire
Premio CIDU per i diritti umani
Jacopo Della Porta Gazzetta di Reggio

Giovedì 17 dicembre
Ore 15.00
online sulla pagina Facebook
@rigenera_cooperativa_sociale
Passeggiate urbane interculturali
Un progetto di Rigenera per formare accompagnatori
in quattro percorsi cittadini di incontro con luoghi e
persone per conoscere le trasformazioni sociali e
culturali

Venerdì 18 dicembre

Giornata internazionale del migrante
Ore 9.00
Conferimento nuove cittadinanze
in Sala del Tricolore
Nel rispetto delle norme anti Covid-19, la cerimonia
si svolge a porte chiuse
Ore 17.00
in diretta Facebook sulla pagina @istorecoreggioemilia
Presentazione del sito
Migrazione in Comune
Storie di ordinaria migrazione
della provincia di Reggio Emilia
Ore 18.30
in diretta Facebook sulla pagina @SDFactoryLab
Approdi e derive - la poetica dei diritti
Le storie dei nostri perpetui cambiamenti
si fanno racconto corale e poetico
per diventare storie di tutti
Presentazione e pubblicazione del videoclip
per la giornata internazionale dei diritti del migrante

Sabato 19 dicembre
Ore 15.00
online sulla pagina Facebook @Portalegiovani
L’altro allo specchio
Intervista realizzata dalla rete di Viacassoliuno
agli autori del libro

Per informazioni di dettaglio e partecipare alle iniziative:
comune.re.it/ditutti
#ditutti

mondinsieme.org

In collaborazione con
Coordinamento dei Diritti Umani
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Fondazione E35

Giro del Cielo
ISCOS Emilia-Romagna
Istoreco
Mirni Most

Officina Educativa
Rigenera
SDFactory
Viacassoliuno

INTERCULTURAL CITIES
CITÉS INTERCULTURELLES

